
    

                                         LA RINASCITA DEGLI ONESTI 
ORGANISMO DI  COMPOSIZIONE DELLA CRISI

SOVRAINDEBITAMENTO e CRISI ECONOMICA

Due incontri di orientamento sul tema del sovraindebitamento e sulle attuali procedure di
composizione della crisi per persone fisiche, famiglie e piccole imprese nonché sui possibili
strumenti per aiutare persone fisiche e famiglie ad affrontare la crisi economica non ancora
sfociata in sovraindebitamento 

Partecipazione gratuita sino ad esaurimento posti (max 80 partecipanti) e principalmente diretta agli
operatori socio -sanitari ed al settore delle “fasce deboli”. 

Gli incontri si svolgeranno tramite webinar con la piattaforma Zoom

TAVOLA ROTONDA IN TEMA DI SOVRAINDEBITAMENTO

17 febbraio 2021 ore 14.00-16.00

Introduzione ai lavori e saluti istituzionali  
Referente OCC La Rinascita degli Onesti (Rag. Luigi Spada);
Città Metropolitana di Torino (Dott.ssa Monica Tarchi, Dirigente della Direzione “Istruzione, pari 
opportunità e welfare”- Dott. Diego Lopomo, Responsabile Ufficio Welfare - Pubblica Tutela e Rapporti 
con l'Autorità Giudiziaria )

L’evento sarà strutturato sotto forma di dibattito tra il  Moderatore,  Dott. Antonio Cajelli,  gli  Avv.
Chiara Cracolici ed Avv. Alessandro Curletti (Foro di Torino e Gestori della Crisi presso OCC La Rinascita
degli Onesti), la Dott.ssa Manuela Massino ed il Dott. Stefano Miglietta (Tribunale di Torino, Sezione
Fallimentare). 

Parteciperanno al dibattito:

Fondazione Antiusura La Scialuppa (Dott.ssa Luciana Malatesta) 
Fondazione San Matteo (Dott. Carlo Gandolfo)
ASLTO3 -  Dipartimento  Patologia  delle  Dipendenze -  S.C.  Ser.D  -  Servizio  Spazio  Altrove  - (Dott.ssa
Alessandra Tosso)

Note operative

Evento in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali. 
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà essere inviata a
mezzo  e-mail  entro  e  non  oltre  30  minuti  dal  termine  del  webinar  al  seguente  indirizzo:
sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it,  indicando  nell’oggetto  dell’e-mail  il  titolo  dell’evento  (Tavola
rotonda in tema di sovra indebitamento). 

Si prega di pre-iscriversi entro il 15 febbraio 2021, indicando se si intende partecipare ad un solo evento ovvero ad
entrambi gli eventi cliccando sul seguente link  CORSO SOVRAINDEBITAMENTO o inviando una mail al seguente
indirizzo sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it.

mailto:sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it
mailto:sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFnHzd9qJguNQZnkZ-nq7lXAJtyMB4pwOuB7iuZXYjIOOLwQ/viewform?usp=sf_link


    

                                         LA RINASCITA DEGLI ONESTI 
ORGANISMO DI  COMPOSIZIONE DELLA CRISI

SOVRAINDEBITAMENTO e CRISI ECONOMICA
Partecipazione gratuita sino ad esaurimento posti (max 80 partecipanti) e principalmente diretta agli
operatori socio -sanitari ed al settore delle “fasce deboli”. 

TAVOLA ROTONDA IN TEMA DI POSSIBILI AIUTI PER AFFRONTARE LA CRISI ECONOMICA 

25 febbraio 2021 ore 14.00-16.00

Introduzione ai lavori e saluti istituzionali  
Referente OCC La Rinascita degli Onesti (Rag. Luigi Spada);
Città Metropolitana di Torino (Dott.ssa Monica Tarchi, Dirigente della Direzione “Istruzione, pari 
opportunità e welfare”- Dott. Diego Lopomo, Responsabile Ufficio Welfare - Pubblica Tutela e Rapporti 
con l'Autorità Giudiziaria )

Quali possibili soluzioni alla crisi economica di persone fisiche e famiglie non ancora degenerata in
sovraindebitamento? 

L’evento sarà strutturato sotto forma di dibattito tra l’Avv. Maria Mirella De Martiis (Foro di Torino e
Gestore della Crisi presso OCC La Rinascita degli Onesti), il Dott. Antonio Cajelli (Educatore Finanziario)
e l’Avv. Gianni Puddu (Foro di Torino e Vice Referente OCC La Rinascita degli Onesti).

Parteciperanno al dibattito:

Federconsumatori Piemonte (Dott. Giovanni Prezioso)
Fondazione Antiusura La Scialuppa CRT (Dott.ssa Luciana Malatesta) 
Fondazione San Matteo (Dott. Roberto Mollo)
Fondazione Operti (Dott. Gianfranco Bordone)
Ufficio Pio Compagnia di San Paolo - Progetto Trapezio (Dott.ssa Angela Marinelli)
Associazione Società di San Vincenzo de Paoli (in attesa di conferma)
Le Due Tuniche (in attesa di conferma)

Note operative

Evento in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Assistenti Sociali. 
Durante o al termine dell’evento uno degli organizzatori comunicherà una parola chiave che dovrà essere inviata a
mezzo  e-mail  entro  e  non  oltre  30  minuti  dal  termine  del  webinar  al  seguente  indirizzo:
sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it,  indicando  nell’oggetto  dell’e-mail  il  titolo  dell’evento  (Tavola
rotonda in tema di possibili aiuti per affrontare la crisi economica). 

Si prega di pre-iscriversi entro il 15 febbraio 2021, indicando se si intende partecipare ad un solo evento ovvero ad
entrambi gli eventi cliccando sul seguente link  CORSO SOVRAINDEBITAMENTO o inviando una mail al seguente
indirizzo sovraindebitamento@cittametropolitana.torino.it.
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